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Prot  n.   6958  IV/5 Albignasego, 8 ottobre 2015 

 
Alle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Padova 
 
Al sito web: www.icalbignasego.gov.it 

 
Oggetto: bando per l’individuazione di docenti madrelingua inglese per le scuole primarie e lettori di inglese, francese e 

spagnolo per le scuole secondarie di I grado di Albignasego. 

Il dirigente scolastico 

Visto l’art. 40 del D.L. n. 44/2001; 

visto l’inserimento nel POF dei progetti “Madrelingua inglese” per le scuole primarie e “Lettorati e certificazioni” per le 
scuole secondarie di I grado, che prevedono la collaborazione di esperti madrelingua per le scuole primarie ed esperti 
madrelingua e comunque con i requisiti adeguati per lezioni di conversazione con gli studenti di seconda e terza media di 
questa scuola e di preparazione di alcuni gruppi di alunni al conseguimento delle certificazioni europee (Trinity, Dele e 
Delf); 

considerato che è necessario procedere all’individuazione delle figure professionali di cui sopra; 

accertata l’impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della scuola, 

emana 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di esperti madrelingua per svolgere interventi in lingua inglese nelle 
scuole primarie e esperti madrelingua e comunque con i requisiti adeguati per lezioni di lettorato e preparazione alle 
certificazioni europee nelle scuole secondarie di I grado. 

Art. 1  – Requisiti di ammissione. 

La selezione è aperta a candidati interni ed esterni all’amministrazione scolastica, in possesso di requisiti e titoli correlati 
alla prestazione richiesta oltre che a capacità, competenze ed esperienze nel settore, attestabili da un curriculum ed altra 
eventuale documentazione da presentare all’atto della candidatura. 

Art. 2  - Caratteristiche dell’incarico: 

Per le scuole primarie, “Madrelingua inglese nelle prime classi della scuola primaria: Imprinting”; struttura del 
progetto: 

• Interventi con docente madrelingua inglese destinati agli alunni delle prime classi delle scuole primarie di 
Albignasego, su contenuti definiti con il docente di inglese curricolare. L’obiettivo è quello di proporre 
l’esperienza diretta dei suoni, della pronuncia e della struttura della lingua inglese fin dal primo impatto nella 
sua forma nativa. 

• E’ prevista un’ora  di lezione settimanale per 10 settimane per ognuna delle 14 classi prime e per ognuna delle 
12 classi seconde delle 7 scuole primarie di Albignasego e per un totale di 260 ore, in orario scolastico.  

• Periodo di attuazione: novembre 2015 – maggio 2016,  in orario e date da convenire con il Responsabile del 
progetto. 

• Luogo di attuazione: presso i 7 plessi di scuola primaria nel comune di Albignasego. 

 

Per le scuole secondarie, lettorati e certificazioni: 

• Francese: 8 ore di lettorato in ciascuna delle tre classi terze della sede centrale e due classi terze della succursale 
di Sant’Agostino, per complessive  40 ore; 
5 ore di lettorato per le tre classi seconde della sede centrale e due classi seconde della succursale di 
Sant’Agostino, per complessive 25 ore; 
20 ore preparazione alla certificazione Delf per due gruppi di alunni della sede centrale e per un gruppo 
della succursale di Sant’Agostino, per complessive 60 ore. 

o Periodo di attuazione: 
lettorato: novembre 2015 - aprile 2016 
preparazione alla certificazione: novembre 2015 – aprile 2016 
in orario e date da convenire con il Responsabile del progetto. 
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• Inglese: 6 ore di lettorato in ciascuna delle otto classi terze della sede centrale e tre classi terze della succursale di 
Sant’Agostino, per complessive 66 ore; 
6 ore di lettorato per le otto classi seconde della sede e 3 classi seconde della succursale di Sant’Agostino, 
per complessive 66 ore; 
20 ore di preparazione alla certificazione Trinity per ogni gruppo di alunni di classe terza della sede e della 
sezione associata di Sant’Agostino (previsti 6 gruppi per complessive 120 ore). 

o Periodo di attuazione: 
lettorato: gennaio 2016 - maggio 2016 
preparazione alla certificazione: novembre 2015 – maggio 2016 
in orario e date da convenire con il Responsabile del progetto. 

• Spagnolo: 5 ore di lettorato nelle cinque classi terze della sede centrale e nella classe terza della succursale di 
Sant’Agostino, per complessive 30 ore; 
20 ore di preparazione alla certificazione DELE per un gruppo di alunni di classe terza della sede e 10 ore  
per un gruppo della succursale di Sant’Agostino, per complessive 30 ore. 

o Periodo di attuazione: 
lettorato: gennaio – febbraio 2016 
preparazione alla certificazione: novembre 2015 – maggio 2016 
in orario e date da convenire con il Responsabile del progetto. 

• Luogo di attuazione: presso la scuola secondaria statale di I grado “Manara Valgimigli” – Via Tito Livio n. 1 – 
35020 Albignasego e presso la succursale di Sant’Agostino, Via Donatello, 1/ant – 35020 Albignasego. 

• Compenso per la prestazione:  

o per il personale dell’amministrazione scolastica: retribuzione oraria lorda come da tabella 5 allegata al 
CCNL 29/11/2007; 

o  il personale esterno all’amministrazione scolastica dovrà indicare il compenso orario richiesto, l’eventuale 
percentuale IVA da applicare, l’entità dell’eventuale contributo dovuto alle casse previdenziali. 

La scuola si riserva la facoltà di ridurre o modificare il numero delle ore previste in caso di esigenze al momento 
non prevedibili.  

Art. 3  – Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire al dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Albignasego, Via Tito Livio n. 1, 35020 Albignasego (PD), entro il 
termine perentorio di martedì 20  ottobre 2015, ore 12.00. La domanda potrà pervenire anche per posta elettronica 
certificata conforme alla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) all’indirizzo 
pdic895008@pec.istruzione.it oppure pdic895008@istruzione.it. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le 
domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

• cognome e nome; 
• data e luogo di nascita; 
• la cittadinanza; 
• di godere dei diritti civili e politici; 
• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
• di essere in possesso del requisito di titoli correlati alla prestazione richiesta; 
• di essere madrelingua e comunque con i requisiti adeguati alla prestazione richiesta.  

Le associazioni dovranno presentare una dichiarazione attestante che il personale docente da loro incaricato sarà in 
possesso di titoli correlati alla prestazione richiesta, presentare i curriculum vitae del personale docente e, per i progetti 
della scuola primaria, dovranno allegare curriculum vitae dell’incaricato attestante l’esperienza specifica con bambini 
della scuola primaria. 

I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre la dichiarazione sull’inesistenza di debiti nei confronti 
dell’erario dello Stato, comunicare i dati necessari per la richiesta della certificazione DURC ed essere in grado di 
inoltrare all’Istituto fattura elettronica o altro documento fiscale sempre in formato elettronico. A tal fine si fa presente 
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che il codice univoco dell’Istituto è il seguente: UFAGZP.  Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine 
della prestazione e previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva (DURC). 

Art. 4  – Valutazione comparativa dei candidati 

Le domande pervenute saranno valutate secondo la tabella posta in allegato (allegato 2) ad insindacabile giudizio della 
commissione appositamente costituita.  

La conclusione della procedura e la pubblicazione della graduatoria all’albo e al sito dell’Istituzione 
(www.icalbignasego.gov.it) avverrà il giorno 28 ottobre 2015.  

Nell’affidamento verrà data precedenza, a parità di valutazione, a docenti e associazioni che abbiano già svolto con esito 
positivo analogo incarico in questa scuola nonché al candidato che presti la collaborazione alle condizioni economiche 
migliori e che sia in possesso di partita IVA. 

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda per 
ogni lingua straniera, purché ritenuta valida e congrua, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio.  

L’assegnazione dell’incarico sarà preceduta da colloquio con la commissione di valutazione e il responsabile del 
progetto. 

Art. 5  – Norme finali 

Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in vigore dal 19/06/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 
del 4 giugno 2013. 
Ove ne ricorrano le condizioni, il personale individuato sarà sottoposto ad accertamento di cui all’art. 2 del D.Lgs. 4 
marzo 2014, n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE e gli enti ed associazioni  oggetto di contratto dovranno 
dichiarare di avere eseguito lo stesso accertamento al personale  che svolgerà le lezioni di cui al presente bando.  

Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del 
procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti (Dlgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e Decreto MPI 07/12/2006 n. 305 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il mancato 
assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Direttore s.g.a. Emanuela Menegazzo. 

La persona di riferimento è l’assistente amministrativa Valeria Zuin; il Responsabile Unico del Procedimento è il d.s. 
Luciano Arianna. 

Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità: 

- Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.icalbignasego.gov.it ; 
- Trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia per la pubblicazione all'Albo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
allegato 1, domanda candidati 2015/2016 
allegato 2, tabella di ripartizione punteggio titoli valutabili 2015/2016 
allegato 3, comunicazione ai fini DURC 2015/2016 
 

Il dirigente scolastico 
Luciano Arianna 

       
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993  

 


